IL CONSIGLIO COMUNALE, 
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COMUNE DI EMPOLI
Gruppi Consiliari  F.I. e U.D.C.


Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Empoli , 4 marzo 2005

Interrogazione con risposta orale in Consiglio Comunale

I Gruppi Consiliari Forza Italia e U.D.C.

Visto il gran numero di condoni edilizi ancora da definire e che per la loro definizione tra i vecchi e i nuovi è stimabile un introito di circa 1.200.000 € tra diritti di segreteria e oneri in conguaglio;

Visto che è stata convenzionata con una società apposita tutta la definizione dei condoni edilizi con tempi certi di definizione limitati nel tempo;
Visto che i cittadini aspettano da circa venti anni la definizione dei condoni più vecchi con problemi di ricerca delle pratiche nel momento devono eseguire interventi edilizi sui fabbricati;

Visto che le pratiche di condono sono state più volte trasferite da un ufficio all'altro, in alcuni casi  con perdite di documentazione e difficoltà di reperimento atti;

Visto che la parte relativa ai condoni edilizi non è stata mai inserita sul sito del Comune rendendo più semplice e veloce la ricerca delle varie pratiche in deposito;

Visto che il nuovo regolamento urbanistico è ormai entrato in vigore a tutti gli effetti;

Visto che le definizioni di detti condoni vengono burocratizzate più del necessario;

Considerato che la tendenza dell' Amministrazione moderna è indirizzata verso l'autocertificazione e verso l'asseveraziorie di conformità per quanto riguarda la progettazione edilizia,

CHIEDONO

Quante pratiche di condono sono ancora da definire.	
Qual è, in base al contratto-convenzione, il termine ultimo per la definizione dei vecchi condoni. Quante pratiche di condono si sono aggiunte alle vecchie con il nuova condono edilizio e quanto è
stato l'introito delle casse comunali.	
Se la società, a cui è stata convenzionata la definizione delle vecchie pratiche, ha avuto l'incarico anche per le nuove.

Gruppo   FI
Gruppo UDC


